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Ci sono città condannate “per sempre a divenire e
mai ad essere", come si diceva di Berlino già all'inizio
del Novecento. E ce ne sono altre che scendono di
taglia, che si consumano o si svuotano lentamente.
Ci sono città e città, insomma, mentre le periferie
sono quasi tutte riconducibili a un unico modello
negativo. Anche quando uguali non sono, infatti,
spesso prevalgono letture stereotipate e cariche di
pregiudizi. E invece, come dice Renzo Piano, nelle
periferie c'è una straordinaria energia umana da non
disperdere, perché è qui che vive il 90% della
popolazione urbana, ed è qui che prende forma la
città del futuro. Il tema delle periferie è tornato di
grande attualità proprio grazie a Renzo Piano e al suo
progetto di "rammendo" del tessuto sociale e
architettonico attraverso nuovi processi partecipativi
e nuove figure professionali. Un esempio?
L'architetto "condotto", che dovrà curare i quartieri
come il medico cura i malati. Ma di periferie si torna a
parlare anche sotto l'incalzare dei recenti fatti di
cronaca. Troppi squilibri sociali, troppi problemi
irrisolti. Da Parigi a Torino, da Milano a Napoli:
ovunque bisogna fare i conti con la governabilità di
queste aree. Più in generale, c'è da ricucire lo strappo
tra architettura e vita. Ma come? Con quali risorse?
Con quali programmi?
È appunto intorno a questi interrogativi che "Il Sabato
delle Idee" intende portare il suo contributo alla
riflessione comune. Lo fa chiamando a raccolta
esperienze tecniche e responsabilità politiche.
Colorare le periferie è dunque un augurio, una
suggestione, una speranza.
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